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TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. 

SEZIONE PENALE  

Udienza del 9.3.2022 – Aula A 

dott.ssa Noemi Genovese 

in osservanza delle “raccomandazioni igienico-sanitarie per l'organizzazione delle udienze” disposte dal 

sig. Presidente del Tribunale; 

osservate, altresì, le istruzioni impartite dal sig. Presidente della Sezione Penale; 

tenuto conto dell’esigenza di assicurare la tutela della salute di tutti gli operatori della Giustizia e di tutti i 

soggetti che accedono ai locali del Tribunale per ragioni di Giustizia e di garantire la prevenzione ed il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2 (c.d. Covid-19); 

ritenuta la necessità di evitare assembramenti ed affollamento all’interno dell’aula di udienza; 

ritenuto, pertanto, che occorre stabilire un nuovo orario per la trattazione di ciascun procedimento, rispetto 

a quello indicato al momento del rinvio; 

richiedendo a tutte le parti dei procedimenti la necessaria reciproca collaborazione; 

si invitano le parti ed i difensori a presentarsi, con puntualità, in orario coincidente con quello indicato per 

il procedimento di proprio interesse (nuovo orario) e a non stazionare dinanzi l’aula di udienza in orario 

antecedente quello indicato; 

si invitano, altresì, le parti ad avvisare, anche informalmente, i testimoni citati per l’udienza di cui trattasi 

del nuovo orario di chiamata del procedimento in relazione al quale hanno l’onere di comparire; 

si comunica di seguito l’ordine di chiamata dei processi: 

 
N RGT RGNR IMP ORARIO NUOVO

ORARIO  

ATTIVITA' 

1 186/20 2692/18 M. P.  09:30 09:30 Testi  

2 723/17  2512/16 T. I. 10:00 10:00 Testi  

3 699/2020 2283/19 G. A. + 1 10:30 10:30 Teste + Esame imputato  

4 23/21 1758/19 M. R. 10:45 10:45 Teste  

5 583/21 1654/19 A. M. 11:00 11:00 Testi  

6 696/2020 2748/18 C. F. 11:45 11:45 Testi  

7 1064/18 538/16 M. A. 12:15 12:15 Testi  

8 92/2022 326/2022 D. P. F. 12:45 12:45 Seguito direttissima  

9 514/2020 1666/19 R. R. 13:00 13:00 Testi  

10 634/20 2245/19 D. S. C. 13:30 13:30 Esame imputato + Testi 

11 59/2020 331/17 N.V. 14:00 14:00 Testi 

12 413/16 3305/14 N. R. +4 14:30 14:30 Teste + esame imputato 

13 138/21 2562/20 L. G.  15:00 15:00 Discussione 
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TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. 

SEZIONE PENALE  

Udienza del 11.3.2022 – Aula A 

dott.ssa Noemi Genovese 

in osservanza delle “raccomandazioni igienico-sanitarie per l'organizzazione delle udienze” disposte dal 

sig. Presidente del Tribunale; 

osservate, altresì, le istruzioni impartite dal sig. Presidente della Sezione Penale; 

tenuto conto dell’esigenza di assicurare la tutela della salute di tutti gli operatori della Giustizia e di tutti i 

soggetti che accedono ai locali del Tribunale per ragioni di Giustizia e di garantire la prevenzione ed il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2 (c.d. Covid-19); 

ritenuta la necessità di evitare assembramenti ed affollamento all’interno dell’aula di udienza; 

ritenuto, pertanto, che occorre stabilire un nuovo orario per la trattazione di ciascun procedimento, rispetto 

a quello indicato al momento del rinvio; 

richiedendo a tutte le parti dei procedimenti la necessaria reciproca collaborazione; 

si invitano le parti ed i difensori a presentarsi, con puntualità, in orario coincidente con quello indicato per 

il procedimento di proprio interesse (nuovo orario) e a non stazionare dinanzi l’aula di udienza in orario 

antecedente quello indicato; 

si invitano, altresì, le parti ad avvisare, anche informalmente, i testimoni citati per l’udienza di cui trattasi 

del nuovo orario di chiamata del procedimento in relazione al quale hanno l’onere di comparire; 

si comunica di seguito l’ordine di chiamata dei processi: 

 
N RGT RGNR IMP ORARIO NUOVO

ORARIO  

ATTIVITA' 

1 93/22 279/2020 S. F. + 1 09:00 09:00 Prima udienza 

2 94/22 1777/2020 Z. H. 09:00 09:00 Prima udienza 

3 705/21 898/20 C. G. 09:15 09:15 Prima udienza 

4 588/20 2427/19 T. A. 09:30 09:30 Teste + EI + discussione 

5 508/20 412/2020 M. B. 09:45 09:45 Testi + esame imputato + 

discussione 

6 275/19 1715/18 I. M.G 10:00 10:00 Discussione 

7 192/2020 1217/15 G. C. 10:30 10:30 Testi + esame imputato 

8 1347/18 2092/16  B. R.  11:15 11:15 Testi + esame imp. + 

discussione 

9 101/19 2252/17 L. A.  11:45 11:45 Testi  

10 797/2020 1790/18 N. N. +1 12:15 12:15 Testi  

11 243/16 3472/13 M. O. 13:00 13:00 Testi 

12 145/17 4665/13 G. A. M. 14:00 14:00 Discussione 

 


